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COMITATO DI BACINO 19 OTTOBRE 2018 

Atto di indirizzo 4/2018 

Oggetto: Schema di Convenzione per compostaggio domestico  

Considerato 

- che la Regione Veneto con nota Prot. 511498 del 20 novembre 2014 ha inviato agli enti 

responsabili di bacino allora in liquidazione e a tutte le amministrazioni comunali una nota 

avente ad oggetto: “Chiarimenti in merito al riconoscimento della pratica 

dell’autocompostaggio nel metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata ai fini 

della quantificazione dell’Ecotassa, ai sensi dell’art. 39 della L.R. 3/2000. DGR N. 288 

dell’11/03/2014”; 

- che con la medesima nota la Regione chiarisce che l’autocompostaggio rientra tra le iniziative 

volte a prevenire la produzione dei rifiuti, per cui la stima dei quantitativi non rientra nei 

quantitativi totali per il calcolo della percentuale di Raccolta Differenziata, bensì viene 

utilizzata per il calcolo della %RDE, ovvero la percentuale di Raccolta Differenziata calcolata 

ai fini del pagamento dell’ecotassa, in quanto l’autocompostaggio è azione da sostenere ed 

incentivare; 

Considerato inoltre  

- che ai sensi della suddetta DGR 288/2014 i quantitativi di materiale organico destinati a 

compostaggio domestico, non essendo propriamente rifiuti, non rientrano nel calcolo della 

percentuale di raccolta differenziata comunale (%RD), attualmente utilizzata ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi normativi; 

- che i quantitativi di materiale organico destinati a compostaggio domestico possono invece 

essere conteggiati per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali sul pagamento dell’ecotassa 

(%RDE) (necessità che hanno solo i Comuni che non raggiungono altrimenti la %RD del 65% 

utile per avere la massima riduzione dell’ecotassa), essendo comunque la pratica del 

compostaggio domestico da sostenere e incentivare in quanto forma di prevenzione della 

produzione di rifiuto; 

- che per il riconoscimento della pratica del compostaggio domestico ai fini del calcolo della 

%RDE, ai sensi della DGR 288/2014, è richiesta da parte dell’ente responsabile 

dell’organizzazione del servizio di raccolta rifiuti urbani (Comuni e Consiglio di Bacino) 

l’approvazione di uno specifico atto che regoli i rapporti con l’utenza: trattasi di schema di 

convenzione da sottoscrivere con l’Utente che rinuncia al servizio di raccolta del rifiuto 

organico1 (esplicitando se anche della frazione Verde). Tale convenzione deve prevedere 

l’impegno dell’utente a compostare autonomamente la frazione biodegradabile umida ed 

eventualmente anche verde in luoghi idonei e utilizzando il compost prodotto per fini 

agronomici nella propria abitazione, e il riconoscimento da parte dell’amministrazione 

comunale di una riduzione di tassa/tariffa, provvedendo quest’ultima (anche tramite soggetto 

all’uopo delegato) ad effettuare i controlli presso l’utenza e mantenendo se necessario la 

raccolta del verde, ove richiesta; 

Preso atto  

- che con decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 24 giugno 2016 - decreto del 

ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 sono state 

approvate le «Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani», adottate ai sensi dell’articolo 205, comma 3-quater, del Codice dell’ambiente (D.lgs. 

152/2006), per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla direttiva rifiuti 2008/98/Ce e 

dal Codice dell’ambiente stesso;  

                                                 
1  “Rifiuto organico” = rifiuti biodegradabili di giardini e parchi ( Frazione Verde) e rifiuti alimentari e di cucina prodotti 
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria 
alimentare raccolti in modo differenziato ( Frazione Umida o FORSU). 
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- che in vista del prossimo recepimento da parte della Regione Veneto delle succitate Linee 

Guida nazionali per il calcolo della % RD, che riconoscono la pratica del Compostaggio 

Domestico ai fini del calcolo della percentuale di Raccolta differenziata per valutare il 

raggiungimento degli obiettivi normativi, è opportuno che i Comuni del Bacino adottino 

apposito schema di convenzione da sottoscrivere con l’Utente che rinuncia al servizio di 

raccolta del rifiuto organico ed il comune che riconosce una riduzione sulla tassa/tariffa dei 

rifiuti; 

Visto 

- che alla nota sopra richiamata della Regione Veneto 2014 era allegato un modello di 

convenzione che richiamava esclusivamente la tassa rifiuti; 

- che allo stato attuale presso il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente vi sono 30 comuni in 

regime di tributo Tari e 15 comuni in regime di tariffa a corrispettivo Tarip; 

- che l’Arpav nelle proprie pagine del sito aggiornate al 10/01/2018 ha pubblicato uno schema 

di delibera Comunale e relativi allegati:  

A: SCHEMA DI RICHIESTA PER LA RIDUZIONE DELLA TASSA/TARIFFA PER IL 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO; 

B: SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA 

DEI RIFIUTI URBANI E LA RIDUZIONE DELLA TASSA/TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI; 

giusta deliberazione G.R.V. n. 288 del 11 marzo 2014 che approva il metodo di calcolo per 

la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa secondo le 

modifiche introdotte dall’art. 44, L.R. 5.04.2013 n. 3 DGR n. 162/CR del 10 dicembre 2013. 

Considerato 

- che ai fini del riconoscimento della pratica dell’autocompostaggio ciascuna amministrazione 

comunale dovrà approvare apposito schema di convenzione, modificando conseguentemente 

e coerentemente anche i propri regolamenti di igiene urbana e regolamenti di applicazione 

del tributo TARI o della tariffa TARIP; 

Ritenuto opportuno 

- che il Consiglio di Bacino, a seguito di necessari approfondimenti svolti in coordinamento con 

il gestore Veritas, proponga un modello unico di convenzione, adattabile per Comuni in 

regime TARI o TARIP, e uno schema di richiesta di riduzione della tassa/tariffa per il 

compostaggio domestico, sulla base del modello regionale, al fine di avere convenzioni 

omogenee per l’intero Bacino; 

 

il Comitato di Bacino adotta il seguente Atto di Indirizzo:  

 

1) si condividono lo schema di richiesta per la riduzione e lo schema di convenzione per il 

compostaggio domestico, per quanto espresso in premessa, predisposti in coordinamento 

con il gestore Veritas S.p.A. ed aderenza alle prescrizioni impartite dalla Regione Veneto: 

• ALLEGATO A: SCHEMA DI RICHIESTA PER LA RIDUZIONE DELLA TASSA/TARIFFA 

PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO; 

• ALLEGATO B: SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E 

LA RIDUZIONE DELLA TASSA/TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI; 

al fine della loro approvazione da parte degli Organi Comunali, modificando 

conseguentemente e coerentemente i rispettivi regolamenti di igiene urbana e 

regolamenti di applicazione del tributo TARI o della tariffa TARIP; 
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2) si dà mandato al Direttore di trasmettere lo schema di convenzione e il presente atto di 

indirizzo ai Comuni del Bacino, richiedendo la rendicontazione annuale per verificare 

l’effetto complessivo del compostaggio domestico in termini di Raccolta differenziata. 
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